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Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado 
autonomi e paritari  
della Provincia di Genova 
 

 
Oggetto: Giornata formativa sull’ambiente per Studenti delle classi 4° e 5° delle scuole 
secondarie di secondo grado a cura della Fondazione Edoardo Garrone 
 

A seguito del grande interesse manifestato dagli Istituti nel corso degli ultimi due anni 
scolastici, la Fondazione Edoardo Garrone organizza anche quest’anno alcune sessioni formative 
sul tema dei cambiamenti climatici, del rischio idrogeologico e delle più generali sfide ambientali e 
di sviluppo sostenibile a cui, con sempre maggiore urgenza, siamo tutti chiamati a rispondere.  
Incontri formativi progettati con l’intenzione di coinvolgere le giovani generazioni nelle tematiche 
più attuali e di portarle non solo a riflettere ma anche ad acquisire strumenti pratici e di 
orientamento per il proprio futuro formativo e professionale. 
 

Le tre giornate formative “Sviluppo sostenibile e professioni del futuro” si terranno nelle 
seguenti date: 
 

martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 febbraio 2019  
dalle 10.30 alle 13.30 

presso la Sede della Fondazione Edoardo Garrone  
Via San Luca, 2 - Genova 

 
Il relatore sarà il Prof. Luca Mercalli, Presidente della Società Meteorologica Italiana e 

giornalista scientifico RAI e La Stampa. 
 

I contenuti di ogni giornata saranno articolati nelle seguenti 3 macro aree: 
- Elementi di scenario (cambiamento climatico, principali rischi ambientali e prossime sfide 

per arginare l’erosione delle risorse e la perdita di biodiversità); 
- Elementi di primo intervento e messa in sicurezza in caso di emergenza ambientale 

(alluvione, frana, etc..) 
- Sfide ambientali e professioni del futuro: dalle energie rinnovabili all’agricoltura 

rigenerativa, l’energia dei giovani a servizio del futuro del pianeta. 
 

Gli incontri saranno tenuti in modalità workshop, in modo che studenti e docenti possano 
confrontarsi sui temi proposti stimolando approfondimenti e ricercando soluzioni comuni. 
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La selezione delle candidature avverrà sulla base dei seguenti ulteriori criteri:  
- ordine di arrivo della domanda di adesione; 
- massima diffusione; 
- rotazione; 

 
Al fine di soddisfare tutte le richieste di partecipazione che dovessero pervenire, la 

Fondazione si riserva di attivare, per ogni giornata, anche un’ eventuale sessione pomeridiana con 
orario 14.30- 17.30.  
 

I docenti interessati sono pregati di formalizzare l’iscrizione della propria classe compilando la 
scheda di adesione in allegato e inviandola entro e non oltre il 25 gennaio p.v. al seguente 
indirizzo:    

 
cantalupo@fondazionegarrone.it 

 
Si invitano le SS. LL. a favorire la diffusione della presente nota e la partecipazione di quanti 

interessati. 
 

Con viva cordialità. 
 
 
 

 
Francesca Campora 

 
Ernesto Pellecchia 

Direttore Generale 
Fondazione Edoardo Garrone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

                     Direttore Generale U.S.R. per la Liguria 
  

    
 
 
 
In allegato:  
 

- scheda di adesione al progetto 
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